
                              
 

 

 

 

 

 
 

Nei mesi di ottobre e novembre 2020, lo studio legale internazionale DLA Piper, in 

collaborazione con Coalizione Italiana per le Libertà e I Diritti civili, International Rescue 

Committee e Pro Bono Italia, ospiterà il progetto Know Your Rights online (utilizzando la 

piattaforma Zoom). Know Your Rights è un programma di istruzione legale per richiedenti 

asilo, rifugiati e migranti con varie forme di tutela che si stanno costruendo una nuova vita 

in Italia. I partecipanti riceveranno lezioni settimanali su vari argomenti legali, elencati di 

seguito.  

 

 Sessione Data / Orario 

1.  Le leggi sull'immigrazione in Italia - prima parte: Panoramica 

sulle leggi italiane su asilo / visto, incluso il recente decreto 

di regolarizzazione e il ricongiungimento familiare 

21 ottobre 

17.30 - 18.30  

2.  Le leggi sull'immigrazione in Italia - seconda parte: Consigli 

pratici su come gestire la procedura di colloquio, presentare 

appello e produrre prove  

28 ottobre 

17.30 - 18.30  

3.  Istruzione: Come riprendere gli studi dopo un'interruzione, 

come convertire un diploma straniero, come riqualificarsi  

4 novembre 

17.30 - 18.30  

4.  Diritto del lavoro - prima parte: Panoramica sulle leggi 

italiane: il diritto di lavorare e i diritti dei lavoratori 
11 novembre 

17.30 - 18.30  

5.  Diritto del lavoro - seconda parte: Consigli pratici su come 

cercare lavoro, come scrivere un cv, una lettera 

motivazionale, come comportarsi a un colloquio 

18 novembre 

17.30 - 18.30  

 

Quali sono i requisiti per partecipare? 

 

1. Avere almeno 18 anni.  

2. Conoscere la lingua italiana o inglese.  

3. Aver scaricato Zoom su cellulare / tablet / pc.  

   



                              
 

Come partecipare? 

 

Mandaci un'e-mail per richiedere la partecipazione a una sessione. Puoi scegliere le lezioni 

che preferisci e iscriverti a una o più. Manda un'e-mail a valentina@cild.eu o 

elena.caracciolo@rescue.org entro il 9 ottobre 2020 indicando: 

 

• Nome, età, sesso, contatti  

• Lingua/e parlata/e e nazione di origine 

• Status (rifugiato, richiedente asilo o destinatario di altra forma di protezione) 

• Formazione / istruzione 

• Argomenti o quesiti specifici che vorresti discutere durante il programma  

 

Chi sono gli insegnanti?  

 

Gli insegnanti saranno avvocati di DLA Piper, clienti di DLA Piper o avvocati della rete di Pro 

Bono Italia.  

 

Altre informazioni 

 

• Il programma è gratuito e potrai scegliere a quali sessioni partecipare.  

 

• Se lo desideri, ti verrà assegnato un mentore che ti seguirà durante il programma e ti 

aiuterà sui vari argomenti trattati.  
 

• Le sessioni si terranno su Zoom.  

 

• Se hai domande specifiche, inviale ai coordinatori del programma prima di ogni sessione.  


